S. Donato H1_H52
Fondo
Cartella
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Documenti
Data
Codice
1) Lettera manoscritta dell'esercente della miniera di S. Donato all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1) Illeggibile, H/1
Miniere – Firenze, in cui si comunica di aver cominciato lo spostamento di un tratto della strada S. l'anno è forse
Donato – Gaville. 2) Lettera manoscritta dell'esercente della miniera di S. Donato all'Ing. Capo del il 1903
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si comunica di aver fatto richiesta al Comune di Figline 2)
Valdarno di spostare il tratto di strada succitato. 3) Lettera manoscritta dell'esercente della miniera 22/07/1903
di S. Donato al sindaco e ai consiglieri comunali di Figline Valdarno in cui si domanda che il (?)
3)
Comune di Figline inizi le pratiche presso il parroco della Chiesa di S. Donato in Avane per la 23/04/1903
vendita al Comune stesso del terreno di proprietà della Chiesa medesima, necessario per lo
spostamento della strada suddetta.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta dall'aiuto ingegnere del Corpo Miniere all'esercente della miniera di S. Donato 06/05/1906
perché tenga un registro degli infortuni e fornisca i dati di cinque infortuni avvenuti nel 1905.
Verbale manoscritto dall'aiuto ingegnere del Corpo Miniere al Corpo delle Miniere stesso, su un 01/10/1906
infortunio mortale avvenuto nella miniera S. Donato.
Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Prefetto di Firenze sul 14/04/1903
progetto presentato dall'esercente della miniera di S. Donato, di spostamento di un tratto della
strada S. Donato – Gaville.
Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 12/12/1902
Prefetto di Firenze, sulla miniera di S. Donato, in cui, in seguito ad una ispezione fatta dopo un
infortunio, si rilevano alcune irregolarità. La lettera ha una grafia quasi illeggibile.
Verbale manoscritto di sopralluogo, fatto il 19 novembre 1902 dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Senza data
Miniere – Firenze, alla miniera di S. Donato, dopo un infortunio di un minatore. Interessante per la
descrizione di come procedeva una parte del lavoro in camera di abbattimento.
Documento del Comune di Figline V.no su un verbale di denuncia [mancante] delle miniere 02/illeggibile/
lignitifere di S. Donato e altre illeggibili, inviato all'Ing. Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 1910
Firenze.
Documento del Comune di Cavriglia, su un verbale di “mutazione del personale [mancante] delle 03/10/1910
miniere [non è indicato quali, forse tutte quelle comprese nel Comune] inviato all'Ing. Ing. Capo del
Regio Corpo delle Miniere – Firenze.
1) Lettera manoscritta di dimissioni del direttore tecnico della miniera di S. Donato, inviata al 1)
sindaco di Figline. 2) Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo 11/04/1909
delle Miniere – Firenze, in cui si comunicano le dimissioni di cui sopra.
2)
20/04/1909
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Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
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Donato
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Corpo delle Miniere Miniera San
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Corpo delle Miniere Miniera San
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Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta della Prefettura della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 10/04/1907 H/10
Miniere – Firenze, in cui si trasmettono l'istanza per autorizzazione di una nuova discenderia e
foglio planimetrico [mancanti].
1) Lettera manoscritta della Prefettura della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo 1)
H/11
delle Miniere – Firenze, in cui si trasmette la lettera di Pasquale Gambassi [proprietario della 21/09/1907
miniera di S. Donato], relativa al rifiuto del parroco Francioni a firmare l'istanza 2) del direttore
2)
tecnico della miniera S. Donato, di usare una discenderia abbandonata nella proprietà del parroco. 10/03/1907
Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Prefetto di Firenze in 18/06/1905 H/12
cui si allega un verbale [mancante] su provvedimenti di “polizia mineraria” da adottare per la
miniera di S. Donato.
1) Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 1)
H/13
Firenze, in cui si trasmette la 2) lettera di nomina di un nuovo direttore tecnico della miniera di S. 11/07/1907
Donato.
2)
16/07/1907
Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 22/08/1907
Firenze, in cui si trasmette un verbale [mancante] sulla variazione del [illeggibile].
Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 19/08/1907
Firenze, quasi illeggibile, si capisce soltanto che riguarda un cambiamento del personale nella
miniera di S. Donato.
Raccomandata – a cui è allegato un lucido - manoscritta di un ingegnere [forse direttore tecnico 17/01/1907
della miniera S. Donato], in cui si chiede di poter utilizzare una discenderia, solo a scopo di
transito, che dista dall'abitato meno di quanto prescritto dalla legge.
Lettera manoscritta del proprietario della miniera di S. Donato, quasi illeggibile, al sindaco di Figline 14/illeggibile/
V.no, in cui si tratta del rifiuto del parroco di accordare alla miniera il transito da una discenderia 1907(?)
posta in proprietà della chiesa di S. Donato.
Lettera manoscritta del direttore tecnico della miniera di S. Donato all'Ing. Capo del Regio Corpo 29/09/1906
delle Miniere – Firenze, in cui si comunica che è avvenuto un incidente “gravissimo” accaduto ad
un operaio che si trova in “imminente pericolo di vita”.
Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 13/06/1905
proprietario della miniera di S. Donato, non molto leggibile, in cui si comunicano dei provvedimenti
da prendere per la miniera stessa.
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Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, e controfirmata dal 16/06/1905
proprietario della miniera di S. Donato, in cui sono indicati dei provvedimenti da prendere per la
miniera stessa, tra i quali anche l'uso di macchine a vapore per l'estrazione e pompaggio
dell'acqua.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Lettera manoscritta dall'Ing. Parenti, in cui comunica all''Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere 1)
H/21
– Firenze, di essere stato incaricato della direzione tecnica delle miniere di S. Donato e delle 01/10/1905
Carpinete (Casino dei Sabbioni). 2) Risposta dell'Ing. Capo Distretto, in cui si comunica all'Ing.
2)
Parenti che, in basse alla legge di polizia mineraria, l'incarico di cui sopra dovrà essere fatto dal 02/10/1905
sindaco di Figline.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Lettera manoscritta del direttore tecnico provvisorio della miniera di S. Donato, all'Ing. Capo del 1)
H/22
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui comunica di aver lasciato l'incarico. 2) Risposta dell'Ing. 26/09/1905
Capo, in cui comunica al direttore che, in base alla legge di polizia mineraria, la succitata
2)
comunicazione la deve fare al sindaco di Figline.
27/09/1907

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Nota manoscritta del sindaco di Figline in cui si allega la “denunzia” di variazione del personale 1) 11/07/?? H/23
della Ditta Gambassi. 2) Lettera del proprietario della miniera S. Donato Gambassi in cui si
2)
comunica al sindaco di Figline la nomina di un nuovo direttore tecnico, che controfirma la lettera.
01/07/??

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Estratto del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Manoscritto non del tutto 12/05/1904 H/24
leggibile.
1) Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 1)
H/25
Firenze, in cui si comunica che il Gambassi, proprietario della miniera di S. Donato, ha depositato 23/04/1904
una somma di denaro, per proseguire il lavoro di escavazione. 2) Brutta copia dell'Ing. Capo,
2)
danneggiata, con molte cancellature e quasi del tutto illeggibile.
24/04/1904

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta del proprietario della miniera di S. Donato, Gambassi, all'Ing. Capo del Regio 26/04/1904
Corpo delle Miniere – Firenze,in cui si rende noto di aver avuto il permesso dal sindaco di Figline di
aprire al pubblico transito la nuova strada S. Donato – Gaville, e che il sindaco stesso avrebbe
richiesto all'Ing. Capo il permesso di iniziare la coltivazione della miniera.

H/26

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al
proprietario della miniera di S. Donato, Gambassi, e al sindaco di Figline, non del tutto leggibile, in
cui si tratta della nuova strada S. Donato – Gaville. 2) Lettera manoscritta del proprietario della
miniera di S. Donato, Gambassi, all'Ing. Capo

H/27

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 01/03/1904
Firenze, in cui si informa che il proprietario della miniera S. Donato Gambassi non ha ancora
sottoscritto l'atto per lo spostamento della strada comunale di S. Donato.

H/28
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1) Nota manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze all'Ufficio del Registro di 1)
H/29
Pontassieve, in cui si chiede a cosa sia dovuto un vaglia emesso dal Comune di Pontassieve e 03/01/1904
destinato all'Ing. Manetti del Distretto Minerario. 2) Risposta dell'Uff. Del Registro, in cui si
2)
comunica che il vaglia rappresenta una quota di una multa comminata dalla Prefettura di Figline a 08/01/1904
Gambassi Pasquale, esercente la miniera di S. Donato. 3) Risposta dell'Ing. Capo, in cui
3)
restituisce il vaglia perché non compete all'Ing. Manetti.
09/01/1904

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Lettera manoscritta del R. Economato Genrale dei benefizi vacanti di Firenze, Subeconomato di 1)
Fiesole al Corpo Reale delle Miniere, Distretto di Firenze, su una espropriazione dei terreni della 03/11/1903
Chiesa di S. Romolo di Gaville, da parte della Ditta Gambassi & F.i [?], esercente la miniera di S.
2)
Donato d'Avane. 2) Brutta copia della lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle 24/10/1903
Miniere – Firenze al Subeconomato di Fiesole, in cui si comunica che il Sig.Gambassi, esercente la
3)
miniera di S. Donato d'Avane, chiede di spostare un tratto della strada comunale attiguo alla 21/08/1903
miniera. 3) Nota del sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze,
4)
in cui si comunica l'istanza fatta al Comune dal Gambassi per lo spostamento della strada. 4) Nota 01/07/1903
dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Gambassi a cui chiede a che punto siano
5)
le pratiche, presentate al Comune di Figline, per l'esproprio dei terreni della Chiesa di Gaville. 5) 28/07/1903
Nota dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al sindaco di Figline, in cui si chiede se
è stata trattata la pratica del Gambassi e se il Comune si è espresso in modo favorevole. 6) Brutta
copia della lettera dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Gambassi, di risposta
ad una lettera precedente dello stesso, in cui si afferma che l'Ufficio Minerario approva la richiesta
dello spostamento della strada, per una più razionale coltivazione della lignite, ed anche la
costruzione di una nuova discenderia e si danno disposizioni sui lavori da fare nell'attesa che il
Comune di Figline approvi la richiesta. 6) Lettera manoscritta dal Gambassi all'Ing. Capo del Regio
Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si informa che l'Ing. Camici, direttore della miniera, ha inviato
all'Uff. Minerario il piano dei lavori per la protezione della strada comunale di S. Donato in Avane,
della Chiesa e del cimitero, oltre alle pratiche per lo spostamento della strada stessa e che quando
quest'ultime saranno ultimate, la Ditta inizierà i lavori.

H/30

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Nota dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al sindaco di Cavriglia perché 30/03/1903
trasmetta una lettera allegata [mancante] al Gambassi, relativa ad una indennità per una visita
fatta alla miniera di S. Donato in Avane. Sul retro del foglio vi è un'altra nota, stessa data e stesso
mittente, al Gambassi, a cui è allegata un'altra nota con l'ammontare dell'indennità per la visita
[mancante]

H/31
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1) Nota del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 1)
H/32
Firenze, in cui si comunica di aver preso atto delle disposizioni date al Gambassi per ottemperare a 06/05/1903
quanto prescritto in un precedente verbale. 2) Sul retro del foglio vi è una nota dello stesso
2)
mittente in cui si sollecita una risposta ad una lettera precedentemente inviata.
29/03/1903

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Nota del sig. Gambassi, esercente la miniera di S. Donato all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 08/03/1909
Miniere – Firenze, in cui comunica di aver incaricato l'Ing. Gualtieri, probabilmente il Direttore dei
lavori, di eseguire uno studio in base ad un verbale, del Corpo delle Miniere.
Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 02/03/1903
Prefetto di Firenze, sulla miniera di S. Donato, in cui si trasmette un verbale redatto dall'Ing. Moretti
del Corpo Miniere, in seguito alla visita fatta alla miniera di S. Donato per verificare se fossero
state effettuate le prescrizioni di un precedente verbale.

H/33

Brutta copia di una nota manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al sig. 02/03/1903
Gambassi in cui si trasmette un verbale redatto dall'Ing. Moretti del Corpo Miniere, in seguito ad
una recente visita fatta alla miniera di S. Donato.
1) Nota manoscritta, dal Direttore dei lavori della miniera di S. Donato all'Ing. Capo del Regio 1)
Corpo delle Miniere – Firenze, a cui è allegato il piano della miniera di S. Donato. 2) Brutta copia di 17/02/1903
una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Direttore dei
2)
lavori, in cui si fa riferimento allo spostamento della strada S. Donato – Gaville.
21/02/1903

H/35

Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 13/02/1903
Prefetto di Firenze, sulla miniera di S. Donato, in cui si fa riferimento ai provvedimenti da prendere
per la sicurezza della strada S. Donato d'Avane.
Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 09/02/1903
Miniere – Firenze, si chiede se il sig. Gambassi, esercente della miniera di S. Donato d'Avane,
abbia ottemperato alle disposizioni prescritte dal Distretto Minerario. Si fa riferimento anche ad un
verbale di contravvenzione alle norme di Polizia Mineraria al Gambassi.

H/37

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 18/02/1903
sig. Gambassi, esercente della miniera di S. Donato d'Avane, in cui si riferisce che la miniera non
abbia ancora provveduto allo spostamento della strada comunale S. Donato – Gaville, né alla cava
di protezione del cimitero di S. Donato. Si invita quindi il Gambassi a provvedere alla esecuzione
dei lavori.

H/39

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta del Direttore dei Lavori della miniera di S. Donato, Ing. Sarri, all'Ing. Capo del 08/01/1903
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, quasi illeggibile a causa della grafia.

H/40

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato
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1) Lettera manoscritta del Direttore dei Lavori della miniera di S. Donato, Ing. Sarri, all'Ing. Capo 1)
H/41
del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui comunica di aver assunto la direzione tecnica della 05/01/1903
miniera S. Donato in Avane. 2) Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio
2)
Corpo delle Miniere – Firenze all'Ing. Sarri, in cui si contesta la sua decisione di recarsi due volte al 06/01/1903
mese ad ispezionare la miniera.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Lettera manoscritta dal Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 18/12/1902
Miniere – Firenze, in cui si riferisce che il Comune di Figline V.no sta facendo pressioni perché
vengano ripresi i lavori nella miniera di S. Donato d'Avane, sospesi perché non è stato ancora
approvata, da parte del Corpo Miniere, la nomina del nuovo direttore dei lavori. Si prega quindi
l'Ing. Capo a prendere provvedimenti urgenti per la ripresa dei lavori.

H/42

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Nota del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, 07/12/1902
in cui si trasmette l'istanza del sig. Gambassi, esercente della miniera di S. Donato in Avane, in cui
si richiede di poter continuare i lavori nella scenderia presso la Chiesa di S. Donato in Avane.
Lettera manoscritta dal Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 01/12/1902
Miniere – Firenze, in cui si chiede di far sapere se il sig. Gambassi, esercente della miniera di S.
Donato in Avane,, abbia eseguito le disposizioni del Corpo Miniere per la sicurezza della strada S.
Donato – Gaville.

H/43

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

H/44

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Verbale di contravvenzione all'esercente della miniera di S. Donato in Avane, Gambassi, per 1)
Senza H/45
aver condotto i lavori di coltivazione a 10 m. della strada comunale S. Donato – Gaville e a 12 m. data
dalla chiesa di S. Donato, senza aver ottenuto autorizzazione dal Prefetto. Il Gambassi scarica la 2)
responsabilità sul Direttore dei lavori Bicchi. 2) Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. 26/11/1902
Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al Pretore di Figline V.no, in cui viene trasmesso il
verbale e si dichiara che il Direttore dei lavori Bicchi ha lasciato la direzione della miniera.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Nota manoscritta del sindaco di Figline all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui 1)
H/46
si trasmette la dichiarazione di rinuncia del sig. Bicchi alla direzione dei lavori della miniera S. 22/11/1902
Donato. 2) Il sindaco trascrive la dichiarazione del Bicchi.
2) stessa
data

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Nota manoscritta del Direttore dei lavori della miniera di S. Donato, Bicchi, all'Ing. Capo del 1)
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa di un infortunio sul lavoro: il minatore stava 15/11/1902
lavorando sul cielo di una camera di abbattimento, di cui una parte era già caduta, e viene colpito
2)
da un blocco di lignite che lo riduce in gravissime condizioni. Sembra che abbia riportato la frattura 21/11/1902
della colonna vertebrale. 2) Brutta copioa del verbale di sopralluogo fatto dall'Ing. Capo presso la
3)
miniera di S. Donato in seguito all'infortunio, e diretto al Prefetto della Provincia di Firenze, in cui 21/11/1902
si dichiara che non vengono rilevate anomalie nella sicurezza dei lavori. 3) Nota manoscritta
dell'Ing. Capo che trasmette il verbale del sopralluogo al Procuratore di Firenze.
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1) Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1)
H/48
Miniere – Firenze, in cui si trasmette la domanda del sig. Gambassi, esercente della miniera di S. 06/07/1901
Donato in Avane, in cui egli richiede di poter essere autorizzato ad escavare lignite a distanza
2)
minore fissata dalla legge, per cui viene richiesto l'esame e il parere. 2) Domanda del Gambassi al 30/06/1901
Prefetto.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Nota manoscritta del Direttore dei lavori della miniera di S. Donato, Bicchi, all'Ing. Capo del
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa di un infortunio sul lavoro: il minatore stava
lavorando sul cielo di una camera di abbattimento, di cui una parte era già caduta, e viene colpito
da un blocco di lignite che lo riduce in gravissime condizioni. Sembra che abbia riportato la frattura
della colonna vertebrale. 2) Brutta copia del verbale di sopralluogo fatto dall'Ing. Capo presso la
miniera di S. Donato in seguito all'infortunio, e diretto al Prefetto della Provincia di Firenze, in cui si
dichiara che non vengono rilevate anomalie nella sicurezza dei lavori. 3) Nota manoscritta dell'Ing.
Capo che trasmette il verbale del sopralluogo al Procuratore di Firenze.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1)
H/50
Miniere – Firenze, in cui si trasmette la domanda del sig. Gambassi, esercente della miniera di S. 06/12/1899
Donato in Avane, in cui egli richiede di poter essere autorizzato ad escavare lignite a distanza di 25
2)
m. da un borro, per cui viene richiesto l'esame e il parere. 2) Domanda del Gambassi al Prefetto. 25/11/1899
3) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo al Prefetto di Arezzo [?], in cui, a seguito di un
3)
sopralluogo presso la miniera di S. Donato, esprime parere favorevole alla domanda del 05/01/1900
Gambassi.

Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

1) Nota manoscritta del sindaco di Figline all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in 1)
H/51
cui si trasmette – nuovamente, perché la precedente spedizione non era pervenuta - la denuncia di 22/11/1899
esercizio della miniera di S. Donato in Avane da parte di Pasquale Gambassi. 2) Dichiarazione di
2)
denuncia di esercizio redatta da un assessore del Comune di Figline e firmata dal Gambassi e dal stessa data
sindaco. 3) Brutta copia della nota dell'Ing. Capo al sindaco di Figline, in cui si richiede la denuncia
3)
del Gambassi, che era stato invitato al Corpo Miniere a farla, ma che egli dichiarava di avere già 20/11/1899
fatto. 4) Nota e denuncia trasmesse in precedenza. 5) Nota dell'Ing. Capo al sindaco di Figline
4)
V.no, in cui si richiede che il Gambassi si presenti al Comune di Figline per fare il verbale di 08/08/1899
denuncia.
5)
24/07/1899
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H/49

S. Donato H1_H52
Corpo delle Miniere Miniera San
Donato

Brutta copia di una lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, al 1)
H/52
Subeconomo di Fiesole, relativa ad un sopralluogo fatto nei terreni “beneficiali” di S. Donato in 22/07/1898
Avane, dove egli ha rilevato che nel sottosuolo esiste una grande quantità di lignite. L'Ing. Capo ha
2)
fatto il sopralluogo in seguito all'iniziativa del prete di S. Donato, che voleva fare attivare una 27/06/1898
lavorazione mineraria, per riscuoterne il canone di affitto. 2) Nota del Subeconomo di Fiesole, in
cui si prega l'Ing. Capo di dare risposta ad una nota [mancante] relativa alla escavazione di lignite
nei terreni di S. Donato in Avane, fatta dal parroco della chiesa omonima.
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Allori, Innocenti, Cave Vecchie I 1_I 112
Fondo
Corpo delle
Miniere

Cartella
Documenti
Data
Allori,
1) Lettera del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1)
Innocenti,
Miniere – Firenze su un infortunio mortale alla miniera Innocenti e sui numerosi 23/12/1925
Cave Vecchie infortuni avvenuti in questa miniera, in base ai quali il Prefetto indica misure da 2)
prendere per evitarli. In allegato sono riportate le trascrizioni di due articoli del 26/11/1925
“Giornale d'Italia” relativi all'infortunio succitato. 2) Verbale di constatazione di
infortunio del Vice Direttore delle Miniere e da un Ing. Del Corpo delle Miniere, da cui si
capisce che l'infortunio è avvenuto perché la vittima cercava di caricare una maggiore
quantità di lignite, per aumentare il pagamento a cottimo della giornata.

Codice
I/1

Corpo delle
Miniere

Allori,
Mappa della miniera Cave Vecchie.
Innocenti,
Cave Vecchie

Senza data

I/2

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. della Ditta Ferretti e Fineschi, miniera Cave Vecchie, all'Ing. Capo del 30/09/1905
Innocenti,
Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si chiede di visitare la miniera per decidere,
Cave Vecchie stante l'allagamento del livello zero, in quale direzione dirigere l'escavazione.

I/3

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Verbale di infortunio sul lavoro, nella miniera Innocenti, da parte di un Ingegnere 1)
Innocenti,
delle Miniere. Interessante per i dati relativi alla escavazione della lignite. 2) Lettera 10/05/1926
Cave Vecchie della Società per l'Esercizio delle Miniere del Valdarno all'Ing. Capo del Regio Corpo 2)
08/05/1926
delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa dell'infortunio succitato.

I/4

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta di accompagnamento dell'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere 04/05/1926
Innocenti,
– Firenze, al Pretore di S. Giovanni V.no e al Prefetto di Arezzo, a verbale di
Cave Vecchie infortunio [mancante] “dovuto a cause accidentali” e quindi non passibile di
provvedimenti da sottoporre alla approvazione del destinatario, non è specificato se
questi sia il Pretore o il Prefetto.

I/5

Corpo delle
Miniere

Allori,
1)Verbale manoscritto dell'Aiutante Ingegnere delle Miniere al Signor Ingegnere del 1)
Innocenti,
Distretto Minerario di Firenze, sull'abbassamento della nuova strada comunale di S. 22/11/1904
Cave Vecchie Martino nei “punti soprastanti all'omonima miniera di Lignite”, e sulla rovina delle case 2)
Fineschi e Spedale degli Innocenti. 2) Verbale manoscritto dall'Ing. Capo del del Regio 03/12/1904
Corpo delle Miniere – Firenze, al sindaco di Cavriglia sullo stesso argomento.

I/6
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Corpo delle
Miniere

Allori,
Verbale di constatazione di infortunio mortale, nella miniera Innocenti – S. Martino, 17/07/1920
Innocenti,
dell'aiutante principale del Corpo Reale delle Miniere - Firenze, molto interessante
Cave Vecchie per i dati sugli usi e sulle lavorazioni in miniera e per l'origine dei minatori (veneti).

I/7

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta, probabilmente dell'Ing. Direttore della miniera Cave vecchie, al 06/04/1906
Innocenti,
l'Ing. Capo del del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, su un incendio in miniera.
Cave Vecchie

I/8

Corpo delle
Miniere

Allori,
Verbale di constatazione di infortunio, redatto dall'Aiutante Principale del Corpo Reale 18/10/1920
Innocenti,
delle Miniere – Firenze, all'Ing. Capo, nella miniera “a giorno” di Rosseto, della Società
Cave Vecchie Mineraria ed Elettrica del Valdarno, interessante per la presenza di un minatore
veneto e uno friulano, e per le modalità di coltivazione.

I/9

Corpo delle
Miniere

Allori,
Verbale di constatazione di infortunio, redatto dall'Aiutante Principale del Corpo Reale 28/08/1920
Innocenti,
delle Miniere – Firenze, all'Ing. Capo, nella miniera “a giorno” di Rosseto, della Società
Cave Vecchie Mineraria ed Elettrica del Valdarno.

I/10

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, sul 28/07/1899
Innocenti,
progetto, allegato [mancante] di due tronchi di ferrovia che vanno dalla miniera Cave
Cave Vecchie Vecchie fino all'allacciamento con quelle delle Ferrovie Italiane.

I/11

Corpo delle
Miniere

Allori,
Documento manoscritto, parzialmente danneggiato e quindi illeggibile. Dovrebbe 10/08/1896
Innocenti,
trattarsi di un verbale in cui si descrive la situazione della miniera Cave Vecchie da
Cave Vecchie parte di un Ingegnere del Corpo delle Miniere in visita. Interessante per i dati sui
minatori impiegati e su un incendio in galleria che, non riuscendo ad estinguerlo, viene
tenuto sotto controllo con alcuni accorgimenti.

I/12

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Verbale manoscritto della visita di un Ing. Del Corpo delle Miniere alla miniera Cave 1)
Senza I/13
Innocenti,
Vecchie, il giorno 29 dicembre 1893. Di difficile lettura a causa della grafia. Viene data
2)
Cave Vecchie descritta la situazione dei lavori. 2) Bella copia dello stesso verbale.
Senza data

Corpo delle
Miniere

Allori,
Richiesta manoscritta di autorizzazione per “lavori sotterranei” nella miniera Cave 19/02/1894
Innocenti,
Vecchie all'Ufficio Distrettuale delle Miniere, in cui vengono descritti i lavori da
Cave Vecchie effettuare.
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Allori,
1) Lettera manoscritta del prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1)
I/15
Innocenti,
Miniere – Firenze, in cui si trasmette la richieste fatta, il 31/08/1911, dall'Ing. Caligani, 19/09/1911
Cave Vecchie Direttore Tecnico della Società Miniere Lignitifere Riunite, di aprire una galleria nella 2)
miniera di S. Martino. 2) Brutta copia manoscritta della risposta dell'Ing. Capo in cui si 16/09/1911
dettano le condizioni per effettuare il lavoro. 3) Brutta copia manoscritta del Prefetto in 3)
Senza
cui si dettano le condizioni per la costruzione della galleria.
data

Corpo delle
Miniere

Allori,
Mappa di miniera, probabilmente quella delle Cave Vecchie.
Innocenti,
Cave Vecchie

Senza data

I/16

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta del proprietario della miniera Cave Vecchie all'Ing. Capo del 24/10/1902
Innocenti,
Distretto di Firenze, in cui si informa dell'avvenimento di un grave infortunio (frattura
Cave Vecchie colonna vertebrale) ad un minatore, ricoverato all'ospedale di S. Giovanni V.no.

I/17

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta del proprietario della miniera Cave Vecchie all'Ing. Capo del 1)
Innocenti,
Distretto Minerario di Firenze, in cui si informa della sostituzione del Direttore Tecnico 04/01/1904
Cave Vecchie della miniera. 2) Lettera del proprietario della miniera Cave Vecchie all'Ing. Capo del 2)
Distretto di Firenze, in cui si informa della cessazione dalla carica di Direttore Tecnico 29/12/1903
del sig. [illeggibile].

I/18

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta del prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – 02/03/1894
Innocenti,
Firenze, su la mancata ricezione di una nota dell'Ing. Stesso.
Cave Vecchie

I/19

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta del prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere –
Innocenti,
Firenze, su la mancata ricezione di una nota dell'Ing. Stesso.
Cave Vecchie

I/20

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta, non firmata, della miniera Cave Vecchie, con grafia quasi del tutto Senza data, I/21
Innocenti,
illeggibile.
ma nel testo
Cave Vecchie
si
fa
riferimento al
1897
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Miniere

Allori,
1) Lettera del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle 1)
Innocenti,
Miniere – Firenze, in cui si comunica che il sindaco di Cavriglia ha intimato di 10/01/1915
Cave Vecchie “pubblicare (?) subito sotto minaccia di sgombero i muri e scale minaccianti rovina 2)
situati nel caseggiato Casuccia”. Il Prefetto resta in attesa del risultato delle verifiche 26/02/1915
per “assodare le cause delle lesioni nelle abitazioni di Case Bianche e Casuccia. 2)
Relazione dell'Ing. Capo sulle cause delle lesioni succitate, in cui si nega che
siano dovute ai lavori della miniera di S. Martino.

I/22

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Direttore delle Miniere di Castelnuovo della Società per l'Esercizio delle 05/06/1926
Innocenti,
Miniere del Valdarno all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, sulla morte di un
Cave Vecchie minatore, infortunatosi circa un mese prima, ricoverato presso l'ospedale di S.
Giovanni V.no.
Allori,
Lettera del Direttore delle Miniere di Castelnuovo della Società per l'Esercizio delle 27/04/1926
Innocenti,
Miniere del Valdarno all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, sull'infortunio
Cave Vecchie grave di un minatore e sul referto medico dell'ospedale di S. Giovanni V.no.

I/23

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Prefetto di Arezzo in cui si 21/01/1926
Innocenti,
dichiara che l'infortunio mortale del 21 novembre 1925 fu dovuto all'imprudenza del
Cave Vecchie minatore, perché recatosi in una galleria dichiarata pericolosa dalla direzione della
miniera [nel caso in cui non si fosse dichiarata pericolosa, la miniera sarebbe incorsa
incorsa in sanzioni da parte del Prefetto]. Si dichiara inoltre che le miniere della
Società Anonima per l'Esercizio delle Miniere del Valdarno ha 1800 operai, che gli
infortuni non gravi non vengono, a norma di legge, dichiarati al Distretto Minerario di
Firenze, e che dal 1921 al 1924 il numero di infortuni mortali è stato minimo, ma che
nel 1925 si è avuta una “recrudescenza di infortuni mortali […] imputabile ad altro che
ad una triste fatalità”.

I/25

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Prefetto di Arezzo e al 27/11/1925
Innocenti,
Pretore di S. Giovanni V.no, in cui si comunica di allegare un verbale di un infortunio
Cave Vecchie [manche], che è “dovuto a imprudenza dello stesso infortunato e pertanto non ho
alcun provvedimento da sottoporre all'approvazione delle S.[ignorie] V.[ostre] I.ll.
[illustrissime].”

I/26

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera del Direttore delle Miniere di Castelnuovo della Società per l'Esercizio delle 1)
Innocenti,
Miniere del Valdarno all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, sull'infortunio 21/11/1925
Cave Vecchie grave del minatore Zugheri Guglielmo [vedi I/1], e sul referto medico dell'ospedale di S. 2)
Giovanni V.no. 2) Lettera del Direttore stesse miniere all'Ing. Capo in cui si comunica 23/11/1925
la morte dello Zugheri.

I/27

Corpo delle
Miniere
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Allori, Innocenti, Cave Vecchie I 1_I 112
Corpo delle
Miniere

Allori,
Telegramma delle “Miniere Castelnuovo” all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Data
Innocenti,
Firenze, in cui si comunicano due infortuni avvenuti nello stesso giorno, uno dovuto a illeggibile
Cave Vecchie “imprudenza” del minatore, che causava uno “scoppio di gas”, l'altro dovuto ad una
frana che investiva un altro minatore.

I/28

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Controcitazione e nuova citazione del Tribunale di Arezzo, in cui si comunica che 1)
Innocenti,
l'aiutante principale del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, deve comparire ad una 19/01/1921
Cave Vecchie udienza nella causa contro Castelli Torello. 2) Atto ci citazione del tribunale di Firenze 2)
in cui si convoca lo stesso aiutante per la stessa causa.
20/12/1920

I/29

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no, in cui si 17/071920
Innocenti,
allega verbale di constatazione di infortunio [mancante] alla miniera Innocenti – S.
Cave Vecchie Martino.

I/30

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze al sindaco di Cavriglia in cui si chiede di 01/05/1912
Innocenti,
avere il verbale di denuncia della miniera Innocenti – S. Martino.
Cave Vecchie

I/31

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in 18/10/1911
Innocenti,
cui si comunica di aver accolto la domanda per scavo di una “galleria di ribasso alla
Cave Vecchie miniera S. Martino” della Società Miniere Lignitifere Riunite.

I/32

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al sindaco di Cavriglia, in cui si 03/02/1912
Innocenti,
comunica di aver ppreso atto delle denuncie di esercizio delle miniere Tegolaia –
Cave Vecchie Pianacci, Casino dei Sabbioni – Piaggie, Cstelnuovo e Cave Vecchie.

I/33

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Pretore di S. Giovanni V.no 18/11/1911
Innocenti,
e al Prefetto di Arezzo, in cui si trasmette un verbale di constazione d'infortunio
Cave Vecchie avvenuto presso la miniera Innocenti – S. Martino, e in cui si comunica di avere
disposto che la galleria dov'è avvenuto l'incidente, e in cui transitano i vagoni, venga
allargata per dar modo all'operaio di raggiungere la leva del freno in caso di pericolo.
L'infortunio è comunque ritenuto dovuto a “cause incidentali”.

I/34

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, all'Ing. direttore tecnico 1)
Innocenti,
della Società Miniere Lignitifere Riunite, in cui si richiede la denuncia d'esercizio per le 31/08/1911
Cave Vecchie miniere S. Martino, Tegolaia e Pianacci. 2) Lettera dell'Ing. Capo del Distretto 2)
Minerario di Firenze, all'Ing. direttore tecnico della Società Miniere Lignitifere Riunite, in 03/10/1911
cui si richiede di munire di scale un pozzino d'aeraggio.

I/35
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Allori,
Lettera del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in 21/12/1905
Innocenti,
cui si chiede di autorizzare la Società Miniere Lignitifere Riunite alla costruzione di una
Cave Vecchie galleria di aeraggio per unire le miniere La Villa e Allori.

I/36

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, 1)
Innocenti,
in cui si trasmette “per esame e parere” la deliberazione del consiglio comunale di 30/04/1906
Cave Vecchie Cavriglia relativa alla istanza della Società Miniere Lignitifere Riunite in cui si richiede 2)
di attraversare con una galleria la strada comunale di S. Martino. 2) Risposta dell'Ing. 25/06/1906
Capo, in cui si richiede di limitare a lire 100 il deposito cauzionale da parte della
Società Miniere Lignitifere Riunite.

I/37

Corpo delle
Miniere

Allori,
Copia della lettera dell'aiutante ingegnere del Regio Corpo delle Miniere – Firenze al 13/07/1900
Innocenti,
Corpo Miniere stesso, relativa ad una sua visita alla miniera Allori, in cui ha constatato
Cave Vecchie la violazione di quanto stabilito dalla prefettura di Arezzo sulla distanza da tenere, nelle
lavorazioni a cielo aperto, dal borro di S. Martino, ed ha fatto quindi una
contravvenzione.

I/38

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no, in cui si 13/07/1900
Innocenti,
allega verbale di contravvenzione alle norme di polizia mineraria [mancante] a carico 2)
Cave Vecchie della ditta Gragnoli – Barzanti di Montevarchi, esercente la miniera degli Allori.

I/39

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Nota del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze, in cui si allega 1)
Innocenti,
istanza [mancante] dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze per attivazione di una 03/05/1901
Cave Vecchie miniera nel Comune di Cavriglia. 2) Lettera del Prefetto di Arezzo, probabilmente 2)
all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si autorizza l'Ospedale 06/09/1901
degli Innocenti di Firenze all'attivazione di una miniera nel Comune di Cavriglia. 3 Nota 3)
del Prefetto di Arezzo all'ng. Capo Distretto Miniere – Firenze, in cui si allega il decreto 18/08/1901
di autorizzazione di cui al punto 2. 3) Lettera dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze 4)
al Prefetto di Arezzo, in cui si afferma che la l'Ospedale degli Innocenti non può 26/07/1901
chiedere autorizzazione di avvicinare i lavori di scavo [grafia quasi illeggibile]. 4) Nota 5)
del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze, in cui si allega la 26/07/1901
dichiarazione del consiglio comunale di Cavriglia [mancante] in merito alla domanda
dell'Ospedale degli Innocenti per l'attivazione della miniera in territorio comunale. 5)
Risposta dell'Ing. Capo in cui dice di non aver trovato la dichiarazione unita alla nota.

I/40
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Allori,
Verbale di constatazione dei lavori della miniera degli Allori, a cura dell''Ing. Capo 29/??/1898
Innocenti,
Distretto Miniere – Firenze.
Cave Vecchie

I/41

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Prefetto di Arezzo e al 04/09/1906
Innocenti,
Prefetto della Provincia di Arezzo sulla richiesta delle Miniere Lignitifere Riunite di
Cave Vecchie scavare una galleria sotto la strada comunale [per S. Martino] per unire e arieggiare le
sue miniere di S. Martino, della Villa e degli Allori.

I/42

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, a [illeggibile] su una ispezione 1?/01/1894
Innocenti,
nella miniera di S. Martino, di difficile lettura a causa della grafia.
Cave Vecchie

I/43

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del sindaco di Cavriglia all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze in merito 1?/07/1904
Innocenti,
all'abbassamento della nuova strada comunale per S. Martino, che si crede dovuto ai
Cave Vecchie lavori della vicina miniera di proprietà del sig. Fineschi. Il sindaco invita l'Ing. Capo a
verificare di persona.

I/44

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 28/08/1906
Innocenti,
Firenze sulla modificazione di una delibera relativa alla richiesta di autorizzazione da
Cave Vecchie parte della Società Miniere Lignitifere Riunite per un sottopassaggio da eseguire sotto
la strada comunale per S. Martino. Il testo è quasi del tutto illeggibile a causa del
deterioramento dell'inchiostro.

I/45

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Prefetto della Provincia di 12/01/1906
Innocenti,
Arezzo sulla richiesta delle Miniere Lignitifere Riunite di scavare una galleria di transito
Cave Vecchie sotto la strada comunale [per S. Martino] per unire le sue miniere di S. Martino, della
Villa e degli Allori. Il testo è di difficile lettura a causa della grafia.

I/46

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Atto di citazione a testimonio della Procura di Firenze per un infortunio mortale alla 1)
Innocenti,
miniera Cave Vecchie per un Ingegnere del Corpo Miniere – Firenze. 2) Nota dell'Ing. 17/01/1922
Cave Vecchie Capo del Distretto Minerario di Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no e al Prefetto di 2)
Arezzo, a cui si allega il verbale d'infortunio di cui sopra. 3) Verbale di constatazione di 07/05/1922
infortunio del Corpo Reale delle Miniere di Firenze alla miniera Cave Vecchie “esercita” 3)
dalla Società Elettrica e Mineraria del Valdarno. Viene descritto il metodo di 06/05/1922
escavazione in camera di abbattimento, il minatore è stato colpito da un grosso blocco 4)
di lignite staccatosi dal cielo della camera. 4) Telegramma delle Miniere Castelnuovo al 24/04/1922
Corpo delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa dell'infortunio.

I/47
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Allori,
Nota del Procuratore di Firenze all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si 13/04/1921
Innocenti,
avvisa che non occore che l'Ing. Aiutante si presenti ad una causa presso il tribunale di
Cave Vecchie Arezzo, perché rinviata a data da destinarsi.

I/48

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Direttore delle Miniere della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno al 19/10/1920
Innocenti,
Corpo Reale delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa di un infortunio accaduto nella
Cave Vecchie miniera Cave Vecchie, dove un minatore è stato investito da un vagoncino ed ha
riportato gravi ferite.

I/49

Corpo delle
Miniere

Allori,
Telegramma delle “Miniere Castelnuovo” all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 06/10/1920
Innocenti,
Firenze, in cui si comunicano un infortunio, avvenuto nella miniera Rosseto [? non si
Cave Vecchie legge bene] dovuto ad una frana che investiva un minatore procurandogli una frattura.

I/50

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no, in cui si 20/10/1920
Innocenti,
allega verbale di constatazione di infortunio [mancante] alla miniera Rosseto.
Cave Vecchie

I/51

Corpo delle
Miniere

Allori,
Telegramma delle “Miniere Castelnuovo” all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 28/08/1920
Innocenti,
Firenze, in cui si comunica un infortunio avvenuto nella miniera Rosseto, dove uno
Cave Vecchie “sterratore”, per evitare una frana urtava su un binario ferendosi gravemente all'anca.

I/52

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Direttore delle Miniere della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno al 07/08/1920
Innocenti,
Corpo Reale delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa di un infortunio accaduto nella
Cave Vecchie miniera Cave Vecchie, dove un Sorvegliante e un Caporale, in visita ad una galleria,
restavano ustionati da improvviso scoppio di gas.

I/53

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta della Intendenza di Finanza di Arezzo al Corpo Miniere – 1)
Innocenti,
Firenze per avere avere informazioni sulla miniera Cave Vecchie, in precedenza di 18/10/1912
Cave Vecchie proprietà privata ed ora appartenente alla Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno, 2)
che ha fatto un ricorso presso l'Intendenza. 2) Brutta copia della risposta dell'Ing. Capo 21/10/1912
del Corpo Miniere – Firenze, in cui si informa che “a causa della legge mineraria
toscana”, il proprietario del soprasuolo lo è anche del sottosuolo e quindi Il Corpo
Miniere non ha l'incarico di fissare il limite territoriale delle miniere, che viene stabilito
con contratti privati “a sua insaputa”, per cui non è in grado di stabilire la produzione di
lignite di ogni particella catastale come chiesto dall'Intendenza.

I/54
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Allori,
Lettera manoscritta del proprietario della miniera Cave Vecchie al sindaco di Cavriglia 06/12/1898
Innocenti,
in cui si comunica la sostituzione del direttore tecnico della miniera.
Cave Vecchie

I/55

Corpo delle
Miniere

Allori,
Verbale manoscritto della dichiarazione di esercizio della miniera Cave Vecchie, 30/05/1894
Innocenti,
redatto dal sindaco di Cavriglia.
Cave Vecchie

I/56

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta del direttore della miniera Cave Vecchie all'Ing. Capo del 1)
Innocenti,
Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica di aver nuovamente assunto l'incarico 16/04/1896
Cave Vecchie di direzione della miniera e di aver iniziato una ricerca di minerali metallici, 2)
specialmente di pirite di ferro, nel Comune di Radda. 2) Nota manoscritta dell'Ing. 19/04/1896
Capo del Distretto Minerario di Firenze al sindaco di Cavriglia in cui si prega di
consegnare al direttore della miniera Cave Vecchie della “corrispondenza ufficiale”
[mancante].

I/57

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Raccomandata manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del 1)
Innocenti,
Distretto Minerario di Firenze, in cui si chiede di esprimere il suo parere in merito alla 23/10/1909
Cave Vecchie vertenza del sig. Righi, proprietario della miniera Cave Vecchie, riguardante lo 2)
spostamento della strada comunale di Rosseto. 2) Brutta copia della risposta dell'Ing. 26/10/1909
Capo del Distretto Minerario di Firenze, in afferma che la proposta [non specificata]
possa essere accettata.

I/58

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 1)
Innocenti,
Firenze, in cui si comunica che il sig. Fineschi, esercente la miniera Cave Vecchie, 17/06/1909
Cave Vecchie presentò istanza al Comune di Cavriglia per spostare il tratto di strada comunale che 2)
dal Molino delle Corti conduce alla strada di Rosseto, ma poi il Fineschi ritirò l'istanza 02/08/1909
affermando che il responsabile dei danni alla suddetta strada era il sig. Righi,
proprietario della miniera, al quale era stato concesso dal Comune di costruire gallerie
sotto la strada, sotto la sua responsabilità per eventuali danni alla strada, i quali, una
volta verificatisi, spinsero il Comune ad intentare giudizio al Righi, ma serve il parere
tecnico dell'Ing. Capo. 2) Risposta in brutta copia dell'Ing. Capo, che dichiara di aver
visitato la località propone un accordo amichevole in cui si possa corrispondere al
Comune un equo indennizzo. 3) Verbale manoscritto in cui il Righi s'impegna a versare
un'indennità di 1.200 lire.

I/59
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Allori,
Decreto del Prefetto di Arezzo, in cui si dispone che gli esercenti della miniera Cave 30/05/1906
Innocenti,
Mecchie, Ferretti e Fineschi, possano avvicinare gli scavi fino a 10 metri dalla strada
Cave Vecchie comunale Poggio Avane – Rossetti e Corti, in caso di danni alla strada gli esercenti
saranno obbligati ad eseguire lavori di ripristino, anche se le spese superano
l'ammontare della cauzione versata. Il sindaco di Cavriglia e l'Ing. Capo del Distretto
minerario di Firenze sono incaricati delle esecuzione del decreto.

Corpo delle
Miniere

Allori,
Decreto del Prefetto di Arezzo, in cui si dispone che l'esercente della miniera Cave 19/12/1900
Innocenti,
Vecchie [nome difficilmente leggibile, forse “Moretti”] possa avvicinare gli scavi fino a
Cave Vecchie 10 metri dalla strada comunale Poggio Avane – Rossetti e Corti, con l'oobligo di
eseguire lavori di ripristino in caso di danni alla strada, anche se le spese superano
l'ammontare della cauzione versata. Il sindaco di Cavriglia e l'Ing. Capo del Distretto
minerario di Firenze sono incaricati delle esecuzione del decreto.

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto di 02/05/1906
Innocenti,
Arezzo, sulle disposizioni da prendere in merito all'incendio che si è sviluppato sul
Cave Vecchie massiccio a protezione del tratto di strada Mulino delle Corti – Casa di Rosseto.

I/62

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 26/05/1901
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, sulla istanza del Regio Spedale degli Innocenti di attivare
Cave Vecchie miniere in zona Allori, in cui propone anche uno schema di decreto.

I/63

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 1)
Innocenti,
minerario di Firenze sulla escavazione di lignite presso il borro La Selice e gallerie 01/02/1906
Cave Vecchie sottostanti al borro stesso da parte della miniera Cave Vecchie, in cui, prima di 2)
emettere un decreto che autorizzi ad iniziare i lavori indicati, depositando una cauzione 18/05/1906
per eventuali danni, chiede il parere dell'Ing. Capo. 2) Brutta copia della risposta 3)
dell'Ing. Capo, in cui indica a metri 12 la distanza da tenere per i lavori della miniera 17/06/1899
dal borro. 3) Decreto del Prefetto di Arezzo di autorizzazione ai lavori della miniera 4)
Cave Vecchie. 4) Decreto manoscritto del Prefetto di Arezzo in cui si autorizzano gli 21/03/1906
esercenti della miniera Cave Vecchie, Ferretti e Finischi ad iniziare i lavori
d'escavazione e di costruzione galleria per unire la suddetta miniera con quella degli
Allori.

I/64

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta dal mittente ignoto [firma illeggibile] all'Ing. Capo del Distretto 20/03/1908
Innocenti,
minerario di Firenze, a cui si allega pianta della miniera Cave Vecchie [mancante].
Cave Vecchie

I/65
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Allori,
Lettera manoscrittadel Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di 18/05/1906
Innocenti,
Firenze, in cui si comunica dal sindaco di Cavriglia che il sig. Fineschi [esercente
Cave Vecchie miniera Cave Vecchie] ha iniziato i lavori di ripristino della strada comunale Mulino
delle Corti – casa di Rosseto.

I/66

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del Direttore delle Miniere della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno al 18/05/1906
Innocenti,
Corpo Reale delle Miniere – Firenze, in cui si avvisa di un infortunio accaduto nella
Cave Vecchie miniera Cave Vecchie, dove un Sorvegliante e un Caporale, in visita ad una galleria,
restavano ustionati da improvviso scoppio di gas.

I/67

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscrittadel Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di 1)
Innocenti,
Firenze, di difficile lettura, si fa riferimento alla dichiarazione di esercizio della miniera 1?/05/1906
Cave Vecchie Cave Vecchie di Ferretti e Fineschi e al Decreto di accettazione di una cauzione di 100 2)
lire richiesta dall'Ing. Capo. 2) Nota dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al 16/05/1906
Prefetto di Arezzo in cui invia la dichiarazione di servizio della miniera Cave Vecchie
[mancante].

I/68

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'ng. Capo del Distretto minerario di 03/06/1906
Innocenti,
Firenze, in cui invia copia del Decreto con cui autorizza la ditta Ferretti e Fineschi ad
Cave Vecchie eseguire gli scavi della miniera Cave Vecchie fino alla distanza di 10 m. dal ciglio della
strada comunale Poggio Avane – Corti.

I/69

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'ng. Capo del Distretto minerario di 23/03/1906
Innocenti,
Firenze, in cui invia copia del Decreto con cui autorizza la ditta Ferretti e Fineschi ad
Cave Vecchie eseguire gli scavi della miniera Cave Vecchie presso il borro La Senice e di realizzare
una galleria di scolo sotto il borro stesso.

I/70

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Nota del Prefetto manoscritta della Provincia di Arezzo all'ng. Capo del Distretto 1)
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui chiede esame e parere sulla istanza [mancante] con la 19/09/1905
Cave Vecchie quale il sig. Domizio Manetti informa di avere cessato 'lesercizio della miniera Cave 2)
Vecchie e chiede la restituzione della cauzione di 100 lire versata alla Tesoreria 22/09/1905
Provinciale per eventuali danni alla strada. 2) Risposta dell'Ing. Capo in cui si
comunica che prima di svincolare la cauzione, la ditta Ferretti e Fineschi, subentrata,
faccia analogo deposito di lire 100.

I/71

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 24/10/1905
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, sugli scavi in prossimità del borro La Senice e galleria di
Cave Vecchie passaggio sottostante. Di difficile lettura.

I/72
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Allori,
Nota dell'ng. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto della Provincia di 04/03/1906
Innocenti,
Arezzo, in cui si chiede di sapere se alla ditta esercente la miniera Cave Vecchie, sia
Cave Vecchie stata accordata l'escavazione presso il borro La Senice e la realizzazione della galleria
sottostante.

I/73

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 1)
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui trasmette per esame e parere sulla dichiarazione di 23/02/1906
Cave Vecchie esercizio della miniera Cave Vecchie [mancante]. 2) Brutta copia della risposta dell'Ing. 2)
Capo, in cui restituisce la richiesta in quanto non firmata dal direttore e del 26/02/1906
sorvegliante. 3) Lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze, in cui 3)
trasmette al sindaco di Cavriglia il verbale di nomina del personale dirigente e 26/02/1906
sorvegliante della miniera Cave Vecchie [macante] perché non sottoscritto e senza
l'anno in cui è stato redatto, con richiesta di regolarizzarlo.

I/74

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 16/10/1905
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui trasmette, per esame e parere, istanza della direzione
Cave Vecchie miniera Cave Vecchie [mancante], dove si fa richiesta di eseguire lavori a cielo aperto
in località Molinuzzo, in direzione del borro La Selice.

I/75

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota manoscritta del direttore della miniera Cave Vecchie all'Ing. Capo del Distretto 06/10/1905
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui comunica la cessazione della direzione della miniera.
Cave Vecchie

I/76

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta di N. Gambera [?] all'Ing. Capo del Distretto minerario di 1)
I/77
Innocenti,
Firenze, in cui invia la risposta della Prefettura di Arezzo [mancante] sulla domanda 20/10/1905
Cave Vecchie presentata dalla ditta Ferretti e Fineschi [domanda di esercizio?], sulla quale l'Ing. 2)
Senza
Capo deve esprimere parere. 2) Risposta manoscritta, quasi illeggibile, dell'Ing. Capo. data

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta su carta intestata della ditta Ferretti e Fineschi – che risultano 11/10/1905(? I/78
Innocenti,
esercenti delle miniere Tegolaia, Casino dei Sabbioni, Mulinaccio, Piaggie, oltre che )
Cave Vecchie alla Cave Vecchie - all'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze, di difficile lettura a
causa della grafia.

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'ng. Capo del Distretto minerario di 26/02/1900
Innocenti,
Firenze,a cui allega istanza del sig. Candiani [mancante], direttore di una miniera non
Cave Vecchie specificata, in cui si richiede concessione di limitazione della “zona di abbattimento”
[probabile miniera a cielo aperto] a 10 m. dalla strada comunale.
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Allori,
1) Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di 1)
Innocenti,
Firenze,a cui allega un decreto che autorizza Narciso Righi – miniera Cave Vecchie - a 26/11/1899
Cave Vecchie scavare lignite presso il borro di Sinciano. 2) Nota dell'Ing. Capo del Distretto minerario 2)
di Firenze al Prefetto della Provincia di Arezzo in cui si richiede il decreto succitato.
20/11/1899

I/80

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al sindaco di Cavriglia, in cui si 10/07/1899
Innocenti,
richiede un verbale sul cambiamento di esercente della miniera Cave Vecchie, che
Cave Vecchie dovrà essere firmato dal proprietario, Narciso Righi, dal direttore dei lavori, Edoardo
Scandiani e dal sorvegliante, Narciso Ferrati.

I/81

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di 02/05/1899
Innocenti,
Firenze,a cui allega una istanza con la quale Narciso Righi, proprietario della miniera
Cave Vecchie Cave Vecchie, chiede l'autorizzazione per scavare lignite nella località [illeggibile] nel
“popolo di Meleto” alla distanza di 2(?) m. dal borro di [illeggibile].

I/82

Corpo delle
Miniere

Allori,
Telegramma all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica un 21/06/1895
Innocenti,
infortunio mortale avvenuto nella miniera Cave Vecchie, dove un minatore è stato
Cave Vecchie colpito da un grosso pezzo di lignite che gli ha procurato la frattura della colonna
vertebrale e commozione cerebrale.
Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 27/02/1899
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, di difficile lettura nella prima parte, a causa, della grafia,
Cave Vecchie nella seconda parte si legge che la miniera Cave Vecchie è la più importante della
regione e che “l'opera che intende eseguire il sig. Narciso Righi [proprietario Cave
Vecchie] renderà un grande vantaggio all'industria mineraria di quella regione,
suscettibile di grande incremento”. Dovrebbe riferirsi ad un mezzo più economico per
trasportare la lignite.

I/83

Corpo delle
Miniere

Allori,
Pro-memoria del 21/11/1953, in cui si ricorda che per quello che riguarda la causa Don 09/12/1953
Innocenti,
Cicali contro la Società Mineraria del Valdarno, inerente ai danni della Chiesa di S.
Cave Vecchie Martino in Pianfranzese, il Tribunale Civile di Firenze ha chiesto al Distretto Minerario
di Firenze alcuni documenti, fra cui la richiesta della Prefettura di Arezzo al Corpo delle
Miniere, del 1915, di una relazione sull'oggetto “Cavriglia – frazione Casucce”, che il
Corpo redasse e di cui si richiede ora una copia.

I/85

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 23/02/1899
Innocenti,
Minerario di Firenze, in cui il proprietario della miniera Cave Vecchie, Narciso Righi,
Cave Vecchie risulta anche esercente. Alla lettera è acclusa una istanza del Righi [mancante], in cui
egli fa richiesta di “introdursi nelle proprietà [illeggibile] indicate nella istanza suddetta”.

I/86

Corpo delle
Miniere
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Allori,
1) Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, al Prefetto della 1)
Innocenti,
Provincia di Arezzo, quasi del tutto illeggibile, relativa ad una istanza dell'Ing. Coppini 08/05/1899
Cave Vecchie su una dichiarazione di pubblica utilità, che dovrebbe riguardare il suo progetto di una 2)
ferrovia per la miniera Cave Vecchie. 2) Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto 25/08/1899
Minerario di Firenze, dove manca il destinatario, quasi del tutto illeggibile, in cui si fa 3)
riferimento all'esecuzione di un progetto “della ferrovia della miniera delle Cave 25/06/1899
Vecchie”. 3) Nota manoscritta dell'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze al Prefetto 4)
della Provincia di Arezzo sul progetto di costruzione di ferrovia per la miniera Cave 04/10/1899
Vecchie, in cui una parte di testo è barrato con una x e un'altra parte è quasi illeggibile.
4) Raccomandata manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo
Distretto Miniere – Firenze sul progetto di costruzione di una ferrovia per la miniera
Cave Vecchie, in cui si accludono “le contro – osservazioni e riserve presentate dalla
Società delle Ferriere Italiane contro il progetto” [mancanti]. 4) Lettera del Prefetto
della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo Distretto Miniere – Firenze sul progetto di
costruzione di una ferrovia per la miniera Cave Vecchie, in cui si trasmettono dei
documenti [mancanti] relativi al progetto.

I/87

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 09/07/1900
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, di difficile lettura, in cui si tratta della richiesta fatta dal
Cave Vecchie proprietario della miniera Cave Vecchie al Comune di Cavriglia, di spostare la strada
comunale Poggio Avane – Contrada Corti, per un tratto.

I/88

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto
Innocenti,
minerario di Firenze, a cui allega una istanza con la quale Narciso Righi, proprietario
Cave Vecchie della miniera Cave Vecchie, chiede l'autorizzazione per scavare lignite nella località
[illeggibile] nel “popolo di Meleto” alla distanza di 2(?) m. dal borro di [illeggibile].

I/89

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo, probabilmente all'Ing. Capo del 19/12(?)/190 I/90
Innocenti,
Distretto minerario di Firenze,a cui siallega una istanza della ditta Manetti [?] 0
Cave Vecchie [mancante], per effettuare scavi scavi a distanza di 10 m. dal ciglio di una strada.
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Allori,
1) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 1)
I/91
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, di difficile lettura a causa della grafia, riguarda 2(?)/09/1900
Cave Vecchie l'autorizzazione della miniera Cave Vecchie a lavorare a distanza di 10 m. dalla strada 2)
Poggio Avane – Rosseto e Corti. 2) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del 12/08/1900
Distretto minerario di Firenze al Prefetto della Provincia di Arezzo, di difficile lettura a 3)
causa della grafia, sulla autorizzazione di cui sopra. L'esercente della miniera è il sig. 31/07/1900
Manetti. 3) Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del 4)
Distretto minerario di Firenze, in cui riferisce di aver interpellato per un parere il 12/09/1900
sindaco di Cavriglia sulla distanza della Ditta Manetti e il sindaco riferisce che gli
occorre sapere a quale profondità saranno condotti gli scavi e se a cielo aperto o in
galleria. 4) Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del
Distretto minerario di Firenze, in cui comunica che il sindaco di Cavriglia declina ogni
responsabilità dagli eventuali danni che potrebbero derivare dall'intenzione della Ditta
Manetti a lavorare alla distanza di 10 m. dalla strada Poggio Avane – Rosseto e Corti,
e chiede all'Ing. Capo le sue osservazioni.

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto della 1)
Innocenti,
Provincia di Arezzo, in cui si richiede una copia del decreto relativo alla domanda del 18/03/1897
Cave Vecchie sig. Narciso Righi, proprietario della miniera Cave Vecchie, ad attraversare con gallerie 2)
il sottosuolo della strada comunale delle Corti. 2) Nota manoscritta del Prefetto della 11/11/1897
Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze, in cui riferisce che
nel rapporto riguardante la domanda del Sig. Righi, non viene specificata la cauzione
che egli dovrebbe versare e chiede all'Ing. Capo un'assicurazione in tal senso.
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Allori,
1) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 1)
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, in cui comunica che il sig. Narciso Righi presenta istanza al 06/11/1897
Cave Vecchie Prefetto per avere l'autorizzazione di avvicinarsi con gli scavi al borro del Pianale, a 2)
distanza minore di quanto previsto dalla legge. Avendo fatto un sopralluogo, l'Ing. 22/10/1897
Capo ha sconsigliato il Righi dall'intraprendere questi lavori, ma quest'ultimo chiese di 3)
far passare due gallerie sotto alla strada comunale delle Corti, per il transito della 31/05/1899
lignite e per la ventilazione. L'Ing. Capo esprime parere favorevole, perché le gallerie 4)
attraverserebbero un banco di lignite compatto e potente 20 m. e propone uno schema 04/05/1897
di autorizzazione. 2) Lettera manoscritta del sindaco di Cavriglia all'Ing. Capo del 5)
Distretto minerario di Firenze, in cui si informa che il sig. Righi ha presentato al sindaco 17/05/1897
domanda per attuare i lavori di cui sopra e si richiedono all'Ing. Capo dei documenti. 3)
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Sig. Righi,
in cui informa di aver esaminato la sua istanza per l'autorizzazione di cui sopra, per
mettere in comunicazione la miniera Cave Vecchie (posta a sud della strada) con i
nuovi scavi che si vogliono fare a nord, permettere il facile trasporto della lignite e una
buona ventilazione. L'Ing. Capo assicura che farà in modo che questa istanza sia
accolta favorevolmente dal Prefetto, alle stesse condizioni con le quali venne accolta la
domanda analoga fatta dalla Società delle Ferriere Italiane. Per la domanda per fare
scavi a cielo aperto fra il borro Pianale e la strada il Righi deve inviare all'Ing. Capo un
rilievo della località. 4) Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing.
Capo, in cui si chiede il suo parere sulla suddetta domanda. 5) Istanza del sig. Righi
all'Ing. Capo.

I/93

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 12/05/1899
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, in cui comunica che il sig. Narciso Righi chiede
Cave Vecchie l'autorizzazione per potere scavare lignite a 25 m. dal borro di Sinciano (la legge
mineraria pone un limite di 50 m.). Dopo un sopralluogo l'Ing. Capo pensa che
l'autorizzazione si possa accordare ed espone i motivi a supporto.

I/94

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 31/12/1896
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui si richiede il suo parere relativamente all'istanza Righi
Cave Vecchie [quale?].

I/95
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Allori,
1) Nota manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 1)
Innocenti,
minerario di Firenze, in cui si richiede il suo parere relativamente all'istanza Righi per 19/12/1896
Cave Vecchie potere avvicinarsi con le escavazioni fino alla distanza di 5 m. dalla strada comunale 2)
delle Coste. 2) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di 07/01/1897
Firenze al Prefetto della Provincia di Arezzo, in cui comunica il suo parere favorevole e 3)
ne espone i motivi a supporto. 3) Istanza del Sig. Righi al Prefetto della Provincia di 03/12/1894
Arezzo.

I/96

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto ??/05/1901
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, in cui comunica il suo parere favorevole all'istanza di attivare
Cave Vecchie una miniera da parte dello Spedale Innocenti e ne espone i motivi a supporto.

I/97

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota dei fratelli Gragnoli, esercenti di una miniera di lignite nel comune di Cavriglia, 24/01/1899
Innocenti,
all'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze, in cui si allega una lettera del Prefetto
Cave Vecchie di Arezzo sul ricorso dello Spedale degli Innocenti [non specificato].

I/98

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 27/02/1894
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, in cui comunicano le cattive condizioni in cui versa la miniera
Cave Vecchie delle Cave Vecchie, della Ditta Casini e Righi, di difficile lettura a causa della grafia.

I/99

Corpo delle
Miniere

Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze alla Ditta 26/02/1894
Innocenti,
Casini e Righi, miniera Cave Vecchie, in cui si comunica l'approvazione dei lavori di
Cave Vecchie abbattimento e tracciamento che la Ditta intende eseguire.

I/100

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del sindaco del Comune di Cavriglia all'Ing. Capo del Distretto minerario di 06/11/1914
Innocenti,
Firenze, sulla dichiarazione di apertura della miniera degli Allori, esercita dalla Ditta
Cave Vecchie Gragnoli e Bazzanti.

I/101

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del sindaco del Comune di Cavriglia all'Ing. Capo del Distretto minerario di 16/05/1901
Innocenti,
Firenze, sulla variazione di personale tecnico alla miniera degli Allori esercita dalla
Cave Vecchie Ditta Gragnoli e Bazzanti.

I/102

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera del sindaco di Cavriglia ai fratelli Gragnoli, relativa ad una loro domanda per 14/09/1898
Innocenti,
dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di una strada che dovrebbe unire la
Cave Vecchie loro fornace di Montevarchi con la miniera degli Allori, da loro esercita e di proprietà
della sig.ra Adele Sestini in Falai.

I/103
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Allori,
Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Miniere – Firenze al sindaco di Cavriglia 17/03/1907
Innocenti,
in cui si avvisa che la miniera esercita da Gragnoli e Barzanti [Ditta con sede a
Cave Vecchie Montevarchi], che dovrebbe essere quella degli Allori, non ha un direttore tecnico e
che ne deve nominare un altro in tempi brevi per non incorrere in sanzioni. Si precisa
che il precedente direttore era il sig. Haupt, che con ogni probabilità era il
discendente di Teodoro Haupt, esperto di miniere che fu chiamato in Toscana
dai Lorena per riattivare le antiche miniere nel grossetano.

I/104

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Miniere – Firenze al Prefetto della 1)
Innocenti,
Provincia di Arezzo, in cui si informa che la ditta Gragnoli – Barzanti, esercente la 13/07/1900
Cave Vecchie miniera degli Allori, sarà multata per aver spinto i lavori di abbattimento a 11,50 m. 2)
circa dal borro di S. Martino, oltre il limite stabilito dalla norma di polizia mineraria. 2) 1?/12/1899
Decreto manoscritto del Prefetto di Arezzo, in cui si dispone che gli esercenti della 3)
miniera degli Allori, Gragnoli e Barzanti, possono estendere i lavori di abbattimento 19/10/19??
della lignite fino alla distanza di m. ?? [illeggibile] dal borro di S. Martino, per fare, 4)
occorrendo, gallerie o pozzi. 3) Brutta copia della nota dell'Ing. Capo del Distretto 20/06/1900
minerario di Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no, quasi del tutto illeggibile a causa 5)
della grafia, si capisce soltanto che riguarda il Gragnoli, della Ditta Gragnoli – Barzanti. 20/11/1899
4) Brutta copia della nota dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto
della Provincia di Arezzo, in cui si chiede una copia del decreto in cui si autorizza la
Ditta Gragnoli – Barzanti, esercenti la miniera degli Allori, ad avvicinarsi con i lavori di
abbattimento fino alla distanza di 25 m. dal borro di S. Martino. 5) Brutta copia della
nota dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto della Provincia di
Arezzo, in cui si chiede una copia del decreto in cui si esprime parere favorevole alla
richiesta della ditta Gragnoli – Barzanti ad estendere gli abbattimenti fino alla distanza
di 25 m. dal borro di S. Martino.

I/105

Corpo delle
Miniere

Allori,
Nota del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto minerario di 09/10/1899
Innocenti,
Firenze, in cui si comunica di avere accolto la proposta dell?Ing. Capo ad accordare 15
Cave Vecchie giorni di tempo al sig. Gragnoli per mettersi in regolo con un articolo del Regolamento
di polizia mineraria.

I/106

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta di Salvatore Gragnoli, esercente la miniera degli Allori, all'Ing. 1)
Innocenti,
Capo del Distretto Miniere – Firenze, in cui richiede l'autorizzazione per aprire un 25/06/1897
Cave Vecchie passaggio per trasportare la lignite nella strada di S. Martino, invitando l'Ing. Capo a 2)
visitare la miniera per un parere. 2) Brutta copia della risposta dell'Ing. Capo, quasi del 23/07/1897
tutto illeggibile a causa della grafia.

I/107
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Allori,
1) Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 1)
I/108
Innocenti,
Minerario di Firenze, in cui si comunica che al sig. Gragnoli Ottavio è stato indicato di 1?/09/1899
Cave Vecchie uniformarsi all'art. 19 del Regolamento sulla polizia delle miniere, cave e torbiere. Non 2)
Senza
avendo ricevuto risposta, prega l'Ing. Capo di fargli sapere se il Gragnoli ha sospeso i data
3)
lavori e, nel caso, di indicare quali provvedimenti adottare. 2) Brutta copia della 18/08/1899
risposta dell'Ing. Capo, scritta sulla lettera del Prefetto, in cui afferma che nella miniera
Allori “si continua a scavare lignite a distanza inferiore ai 50 metri dal borro”
[distanza da tenere], il resto è quasi del tutto illeggibile a causa della grafia. 3) Lettera
manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze al Prefetto della Provincia
di Arezzo, in cui si comunica che il sig. Ottavio Gragnoli si spinge con gli scavi ad una
distanza minore dal borro, in base a quanto prescritto dall'art. 19 del Regolamento, per
cui si invita il Prefetto a comunicare al Gragnoli di rispettare quanto prescritto in merito
dalla legge di polizia mineraria.

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze al sig. Ottavio ??/10/1898
Innocenti,
Gragnoli, a cui si allega il verbale [mancante] della visita alla miniera degli Allori. Il
Cave Vecchie verbale dovrà essere presentato alla Prefettura di Arezzo. Il Gragnoli dovrà rimborsare
l'indennità per la visita.

I/109

Corpo delle
Miniere

Allori,
Lettera manoscritta del Prefetto della Provincia di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto 27/04/1898
Innocenti,
Minerario di Firenze, in cui si comunica che prima di proporre al Ministero
Cave Vecchie dell'Agricoltura e Commercio il decreto di espropriazione richiesto dai fratelli Gragnoli,
rende note all'Ing. Capo le osservazioni contro la dichiarazione di pubblica utilità
presentate dall'Ospedale degli Innocenti e le contro dei fratelli Gragnoli [mancanti], per
avere un parere.

I/110

Corpo delle
Miniere

Allori,
1) Lettera manoscritta del sindaco di Cavriglia alla Ditta Gragnoli e Barzanti, in cui 1)
Innocenti,
riporta la richiesta del Prefetto di conoscere il progetto della Ditta per la costruzione di 27/04/1899
Cave Vecchie una ferrovia privata su parte della strada comunale Il Mulino delle Corti, ed invita quindi 2)
la Ditta ad inviare il progetto, che si trova presso il Distretto Minerario di Firenze, al 29/04/1899
Comune. 2) Nota della Ditta Gragnoli e Barzanti all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 3)
Firenze, in cui si richiede il progetto. 3) Lettera manoscritta del sindaco di Cavriglia 30/03/1899
all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, a cui si allega la pianta della ferrovia, 4)
invitando l'Ing. Capo ad indicare le condizioni di sicurezza, a fare un sopralluogo e a 12/05/1899
fornire un rapporto. 4) Brutta copia della risposta dell'Ing. Capo, in cui tratta della sua
visita alla miniera Allori e in cui specifica che la ferrovia deve trasportare la lignite al
piazzale d'essiccazione. Seguono delle osservazioni sulle modalità di transito dei
vagoncini.

I/111
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Allori,
Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto minerario di Firenze al Prefetto 05/05/1898
Innocenti,
della Provincia di Arezzo, in cui espone le ragioni per cui non è applicabile la richiesta
Cave Vecchie di pubblica utilità dei fratelli Gragnoli per effettuare un esproprio di una striscia di
terreno appartenente allo Spedale degli Innocenti.
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Cartella
Miniera
Poggio
Avane

Documenti
Data
1) Nota del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Regio Corpo delle Miniere – Firenze, in 1)
cui si chiede se la Società Mineraria abbia osservato le istruzioni date dall'Ing. Stesso. 2) 15/03/1927
Risposta dell'Ing. Capo in cui si afferma che sono stati eseguiti i provvedimenti di 2) illeggibile
sicurezza.

Codice
J/1

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane

1) Raccomandata del Direttore Generale dell'Industria e Miniere, del Ministero 1)
dell'Economia Nazionale, all' all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si 23/12/1926
allega un ricorso dei sigg. Gori e Rossini che denunciano danni arrecati al soprassuolo di 2)
loro proprietà da parte della V.A.M.P.A. [Valdarno Anonima Miniere Poggio Avane] in loc. 27/11/1926
Poggio Avane e Culle. L'Ing. Capo deve esprimere un parere in merito. 2) Ricorso 3)
manoscritto del Mons. Gorino Gori, investito del Beneficio Parrocchiale di S. Maria in 10/01/1927
Campo e dei F.lli Rossini, i danni sono dovuti anche alla costruzione della teleferica che
collega la miniera alla stazione di S. Giovanni V.no, la V.A.M.P.A. risulta essere
insolvente, perché il passivo supera l'attivo della gestione. 3) Brutta copia della lettera
dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al Direttore Generale Industria e Miniere,
in cui riassume il ricorso e ritiene che gli interessati debbano “provocare l'accertamento in
via giudiziaria”.

J/2

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane

1) Raccomandata del Direttore Generale Industria e Miniere, del Ministero dell'Economia 1)
Nazionale, all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si allega l'istanza di 07/07/1927
Giovanni Bazzoni, Arciprete della Chiesa di SS. Maria Assunta a Loro Ciuffenna, in cui 2)
chiede l'intervento del Ministero presso la Società Mineraria del Valdarno, per concedere 27/07/1927
l'energia elettrica alla V.A.M.P.A., finora negata. Il Direttore Generale dell'Industria e
Miniere, del Ministero dell'Economia Nazionale, chiede che l'Ing. Capo intervenga per far
concedere l'energia 2) Istanza manoscritta del Rev. Bazzoni.

J/3

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Brutta copia della nota dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al Prefetto di data
Arezzo, relativa al dotare la miniera Poggio d'Avane di una corrente d'aria perché illeggibile
l'accesso degli operai avvenga in una corrente di afflusso.
1) Lettera del Ministro dell'Economia Nazionale, Direzione Generale Industria e Miniere 1)
all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si chiede copia della sentenza 02/02/1926
relativa alla causa commerciale fra la Società Miniere del Valdarno e Società V.A.M.P.A. 2)
per “il rilascio di terreni […] appartenenti all'istante [Soc. Min. Valdarno]”, perché “sono in 03/02/1926
essa affermati importanti principi di massima in tema di legislazione sui combustibili
nazionali.” 2) Richiesta della sentenza da parte dell'Ing. Capo alla Cancelleria del
Tribunale Civile e Penale di Firenze.

J/4

Corpo delle
Miniere
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Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Nota di accompagnamento il piano dei lavori della miniera Poggio d'Avane [mancante] da 23/06/26
parte della V.A.M.P.A. al Corpo Reale delle Miniere – Firenze.

J/6

Brutta copia della nota dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al sindaco di 18/01/26
Cavriglia per il mancato arrivo del verbale di denuncia d'esercizio della miniera Poggio
d'Avane da parte della V.A.M.P.A., in cui si chiede di verificare se sia stata eseguita o, in
caso diverso, di farla eseguire per non incorrere in sanzioni.

J/7

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane

1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al Prefetto di Arezzo, 1)
in cui si riferisce che il Ministero dell'Economia Nazionale ha approvato il trasferimento 03/07/1925
della concessione della Poggio d'Avane dalla Società Mineraria Lignitifera in liquidazione 2)
alla Società V.A.M.P.A. 2) Lettera del Ministero dell'Economia Nazionale, in cui si chiede 26/06/1926
di notificare il trasferimento al Prefetto e alla V.A.M.P.A. 3) Nota dell'Ing. Capo alla
V.A.M.P.A., in cui si comunica il trasferimento e si avverte dell'obbligo di fare presso il
Comune di Cavriglia la denuncia d'esercizio della miniera.

J/8

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane

1) Brutta copia della nota dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al Prefetto di 1)
Arezzo, in cui si dà il nulla osta alla costruzione di un impianto elettrico nella miniera 13/05/1925
Poggio Avane, in seguito alla relazione annessa alla domanda fatta dalla V.A.M.P.A. 2) 2)
Nota del Prefetto di Arezzo in cui si chiede il “prescritto nulla osta”.
29/04/1925

J/9

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane

Lettera della V.A.M.P.A. all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si notifica 25/04/24
che i lavori sospesi nelle Miniere Poggio Avane (Meleto) e Culle (Castelnuovo) a causa
della difficoltà dei trasporti dovute a pessime condizioni stradali del periodo invernale,
sono ripresi, affidandone sorveglianza e direzione tecnica a due nuovi incaricati.

J/10

Corpo delle
Miniere

Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Raccomandata del Ministero per l'Agricoltura in cui si trasmette copia del processo 21/07/21
verbale di delimitazione della miniera Poggio Avane [mancante].

J/11

Raccomandata del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile i combustibili e 24/09/20
l'aeronautica all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si notifica, con acclusa
copia di decreto [mancante], la concessione di licenza di coltivazione di lignite in loc.
Poggio d'Avane alla Società Valdarnese Mineraria Lignitifera.

J/12

Miniera
Poggio
Avane

Nota del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile i combustibili e l'aeronautica 18/06/20
all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si notifica, con acclusa copia di
decreto [mancante], l'autorizzazione alla Società Valdarnese Mineraria Lignitifera di
attraversare con due discenderia il borro di Meleto.

J/13

Corpo delle
Miniere

Corpo delle
Miniere

Corpo delle
Miniere
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Miniere

Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Nota della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera – Miniere di Palazzolo [Incisa V.no] e 11/05/20
Poggio d'Avane – all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si chiede
l'accertamento della qualità della lignite estratta.
1) Nota manoscritta di un mittente non identificabile [firma illeggibile] con cui si 1)
accompagna l'istanza della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera per attraversamento 18/02/1920
in galleria del borro di Meleto [mancante]. 2) Nota del Prefetto di Arezzo in cui rimette 2)
l'istanza di cui sopra [mancante] all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, per 24/02/1920
esame e parere.

J/14

Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Nota della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera all'Ing. Capo del Distretto Minierario 10/01/20
di Firenze, in cui si comunica di aver disposto il personale di Direzione e Sorveglianza.

J/16

Telegramma del Commissariato Generale per i Combustibili Nazionali all'Ing. Capo del 23/10/19
Distretto Minierario di Firenze in cui si chiede di fornire il parere sulla domanda di
permesso di ricerca della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera in loc. Poggio d'Avane.

J/17

Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane
Miniera
Poggio
Avane

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze alla 11/07/27
V.A.M.P.A. sulla fornitura di energia elettrica per la miniera Poggio d'Avane, di cui al
punto J/3.
Telegramma del rappresentante della S.A.L.V.A. [Società Anonima Ligniti Valdarno – 26/10/19
miniera Culle] all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze.

J/18

1) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze alla miniera 1)
Poggio Avane sul tema di cui al punto J/2. 2) Raccomandata del Direttore Generale 05/07/1927
dell'Industria e delle Miniere del Ministero dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo, in cui lo 2)
si invita a interporre i suoi “buoni uffici” nella vertenza. 3) Raccomandata del Ministro 25/05/1927
dell'Economia Nazionale, a cui è pervenuto il ricorso, alla Società V.A.M.P.A. e p.c. ai 3)
fratelli Rossini e a Mons. Gori, in cui si quantifica la somma da pagare ai ricorrenti.
25/05/1927

J/20

Miniera
Poggio
Avane

Nota della Società V.A.M.P.A. all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si 03/06/27
trasmette una planimetria e una sezione dei lavori della miniera Poggio Avane
[mancante].

J/21
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1) Brutta copia della lettera dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze alla chiesa 1)
propositura di S. Maria in Campo, in cui si comunica che il Ministero dell'Economia 30/04/1927
Nazionale ha autorizzata la permuta si alcune particelle fra il sottosuolo assegnato alla 2)
V.A.M.P.A. e quello assegnato alla S.A.L.V.A. [Società Anonima Ligniti Valdarno – 11/04/1927
miniera Culle], di proprietà della chiesa suddetta. 2) Lettera della chiesa propositura di S.
Maria in Campo all'Ing. Capo in cui si chiede una perizia per constare se la S.A.L.V.A.
Abbia sconfinato con i lavori in sottosuolo di proprietà della chiesa.
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1) Nota manoscritta di accompagnamento al verbale di un infortunio mortale presso la 1)
miniera Poggio Avane, scritta dall'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze e diretta al 28/04/1927
Senza
Pretore di S. Giovanni V.no e al Prefetto di Arezzo. 2) Verbale dell'infortunio, 2)
3)
interessante per alcune indicazioni tecniche, redatto dall'Ing. Capo. 3) Verbale data
manoscritto di constatazione di infortunio redatto sul posto da un funzionario del Corpo Senza data
Miniere.
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Brutta copia della nota di un Ing. del Distretto Minierario di Firenze al rappresentante 21/10/19
della S.A.L.V.A. [Società Anonima Ligniti Valdarno – miniera Culle], in cui si chiede di
avvisare il sorvegliante della miniera Poggio Avane di incontrarsi, sul posto, con un
funzionario del Corpo delle Miniere.
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1) Lettera manoscritta dall'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze al Commissariato 1)
dei Combustibili sull'istanza di estensione del sottosuolo da parte della Società Elettrica 29/12/1919
del Valdarno. 2) Nota del Commissario Generale del Commissariato Generale per i 2)
Combustibili Nazionali in cui si comunica l'istanza di cui sopra.
01/12/1919
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1) Raccomdata del Commissario Generale del Commissariato Generale per i 1)
J/26
Combustibili Nazionali all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, in cui si comunica 12/10/1919
la domanda della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera per eseguire ricerche di 2)data
coltivazione in loc. Poggio d'Avane e si chiede di riferire, con la “massima urgenza” se illeggibile 3)
l'area sia libera e disponibile. Nota manoscritta sulla raccomandata, probabilmente 24/10/1919
dell'Ing. Capo, in cui si afferma che prima di dar luogo alla nuova concessione, i due
concessionari – l'altro dev'essere la V.A.M.P.A. - dovranno accordarsi, perché la
coltivazione in due zone compenetrate una con l'altra comporta inconvenienti. 2) Lettera
manoscritta di un mittente non identificato – probabilmente della Società Valdarnese
Mineraria Lignitifera - all'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, relativa alle
trivellazioni a Poggio Avane. 3) Telegramma dal Commissariato Combustibili in cui si
chiede di telegrafare con urgenza se l'area in Poggio Avane richiesta dalla S.A.L.VA. è
libera. Nota manoscritta sul telegramma di un Ing. del Corpo Miniere Firenze in cui si
dichiara che l'area è libera.
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Nota dell'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze, alla S.A.L.VA. in cui si trasmette 28/08/26
copia del Decreto Ministeriale [mancante] col quale viene accordata la permuta di alcune
particelle fra la suddetta Società e la S.A.L.V.A. Nelle rispettive concessioni Poggio
d'Avane e Culle.
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Pianta di particelle catastali di una parte del Comune di Cavriglia, dell'Uff. Tecnico di 15/08/17
Finanza di Firenze, firmata dall'Ing. Capo del Distretto Minierario di Firenze.
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